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Oggetto:  definizione del perimetro di applicazione del “bonus facciate” di cui al comma 219 dell’ar-

ticolo 1 della Legge di Bilancio 2020 

 

 

 

 

          

Agli Ordini/Collegi delle categorie professionali di:  

- Architetti  

- Avvocati  

- Geologi  

- Geometri  
- Ingegneri  

- Periti industriali  

Alle Associazioni di categoria:  

- Confapi FVG  

- Confartigianato FVG  

- Confcommercio FVG  

- Confindustria FVG  

- Confagricoltura FVG  

- Confederazione italiana agricoltori FVG  

- Coldiretti FVG  

- Kmečka Zveza/Associazione Agricoltori  

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di:  

- Trieste  

Alla Procura generale della Repubblica presso la 

Corte d’Appello di Trieste  

Alle Camere di commercio, industria, artigianato, 

agricoltura del FVG  

All’ANCI FVG  

All’UNCEM FVG  

All’ANCE FVG  

Alle ATER FVG  

Al COSELAG 
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E p.c.  

 

Alla Regione FVG nelle persone di:  

- Presidente  

- Assessori  

- Direttori centrali e Strutture interessate  

 

Alla Direzione regionale FVG dell’Agenzia delle 

Entrate  

In relazione alla nota dd 26/07/2021 della Regione Fvg e successiva integrazione dd 

30/07/2021 si evidenzia quanto segue. 

La nota regionale richiamata, che fa seguito dopo 7 mesi alla nota dell’Agenzia delle Entrate 

del 10 dicembre 2020, pone a carico dei Comuni, mediante rilascio di certificato di destinazione 

urbanistica, la corrispondenza tra la zona di ubicazione dell’intervento e la zonizzazione di PURG. 

Necessariamente le zone omogenee del Piano Regolatore Generale Comunale devono 

essere riconducibili alle zone di PURG, diversamente non sarebbe stato possibile giungere 

all’approvazione ed entrata in vigore dello stesso PRGC. 

Il PRGC del Comune di Trieste è stato approvato con D.C. n. 48 dd.21.12.2015, sul BUR n. 

18 del 04 maggio 2016 è stato pubblicato, per estratto, l’avviso del decreto del Presidente della 

Regione, n. 085/Pres. del 26 aprile 2016, che ha confermato l’esecutività della deliberazione consiliare 

n. 48 , integrata dalla deliberazione consiliare n. 5 del 9 febbraio 2016. 

Al fine di garantire la più ampia chiarezza e applicabilità del beneficio in oggetto da parte 

dell’utenza finale, nell’ottica di evitare l’appesantimento dei procedimenti amministrativi, nei limiti del 

territorio di competenza, si informa che con determinazione dirigenziale n° 2120/2021 e relativo 

allegato, è attestata la corrispondenza tra le zone del Piano Regolatore Generale Comunale e le zone 

territoriali omogenee del Piano Urbanistico Regionale Generale. 

Cordialmente 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Ing, Giulio Bernetti 

 

 

 

Allegati: det n° 2120/2021 e allegato 
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